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 Regolamento per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi 
sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro" del personale inidoneo al 
servizio e di quello che accede al ruolo d'onore. Il provvedimento 
seguirà l’iter normativo attraverso l’approvazione, in via 
preliminare del Consiglio dei Ministri, l’acquisizione dei pareri del 
Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari e la 
successiva approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri 

 Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica 
sicurezza per l’individuazione dei ruoli e delle qualifiche dove incide 
l’indisponibilità di 40 posti nella carriera dei funzionari tecnici in 
conseguenza dell’istituzione del ruolo direttivo tecnico ad 
esaurimento 
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 Decreto interministeriale per l’individuazione dei titoli studio per 
l’accesso alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, per 
l’acquisizione di crediti formativi e per l’individuazione delle classi di 
laurea triennale acquisibili durante i corsi per vice ispettore e vice 
ispettore tecnico. È in corso l’istruttoria presso il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
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 Decreto per la disciplina dei concorsi e dei corsi, a regime, e delle 
altre procedure di reclutamento per l’accesso ai ruoli degli agenti ed 
assistenti, degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti, dei 
sovrintendenti tecnici, degli ispettori e dei vice ispettori tecnici 

 Istituzione di un apposito elenco dei medici che svolgono le funzioni di 
medico competente nell’ambito delle attività e dei luoghi di lavoro 



 Decreto del Ministro dell’interno per l’individuazione dei posti di funzione 
dirigenziale da vice questore aggiunto a dirigente generale e qualifiche 
equiparate (tecnici e medici) - (correlato alla prevista rideterminazione 
delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica 
sicurezza di cui al d.P.R. 208 del 2001)  
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 Regolamento per la modifica del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, per la 
rideterminazione delle articolazioni centrali e periferiche 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, conseguente alla revisione 
delle funzioni delle nuove carriere dei funzionari, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché alla 
razionalizzazione delle Forze di Polizia, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, 
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. (Istituito un apposito 
gruppo di lavoro) 
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 Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza per 
la determinazione della graduazione dei criteri attuativi ai fini dell’attribuzione 
di compiti di maggiore responsabilità ai sostituti commissari “coordinatori” e ai 
sostituti direttore tecnici “coordinatori” - (correlato alla prevista 
rideterminazione delle articolazioni centrali e periferiche 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al d.P.R. 208 del 2001)  

Sostituti commissari  e 
sostituti direttori tecnici 

COORDINATORI 

 Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza per 
l’individuazione dei posti di funzione per gli appartenenti alla carriera dei 
funzionari fino alla qualifica di commissario capo e qualifiche equiparate 
(direttore tecnico principale, medico principale e medico principale veterinario) 
- (correlato alla prevista rideterminazione delle articolazioni centrali e 
periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al d.P.R. 208 
del 2001)  



Pag. n.8 



Pag. n.9 Pag. n.9 

 Defiscalizzazione - attraverso D.P.C.M. - dei trattamenti accessori del personale con reddito inferiore a 28.000 euro 
annui, nell’ambito dell’apposito Fondo, di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, che per 
il 2018 prevede una disponibilità di 53 milioni di euro per le Forze di polizia e le Forze armate 

 Ripartizione delle risorse del fondo di 900.000 euro, di cui all’articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 
2017, destinato ai VQA e ai VQ e qualifiche corrispondenti per specifici programmi e obiettivi 
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 Modalità di utilizzazione dei posti disponibili per le cessazioni dal ruolo direttivo 
ad esaurimento 

 Decreto per il graduale ampliamento da 21.562 a 24.000 unità della dotazione 
organica del ruolo dei sovrintendenti 

 

 

 

Entro il 30 giugno 2019: riduzione della dotazione organica dei ruoli degli agenti ed 
assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecnici dal 31.12.2018 al 31.12.2026 

 Attuazione del percorso di carriera per la promozione a primo dirigente e a 
dirigente superiore (a decorrere dal 2020) 

 

Entro il 2019 

 



 

  

 Entro il 30 settembre 2018: 
 2° concorso interno per titoli e per titoli ed esami, per l’accesso alla 
qualifica di vice ispettore 
 1° concorso per titoli per l’accesso alla qualifica di vice 
sovrintendente per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno, dal 2017 al  2022, secondo le modalità già previste per il c.d. 
“concorsone” 

 
 Entro il 30 dicembre 2018:  

 concorso interno per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica di 
commissario della carriera dei funzionari con riserva di posti per i 
sostituti commissari già destinatari del ruolo direttivo speciale in 
possesso del prescritto titolo di studio 
 2° concorso interno per 300 posti, per titoli, per vice sovrintendente 
tecnico 
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 Entro il 30 marzo 2019: concorso interno per titoli per 300 posti, per 
l’accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo ad 
esaurimento, riservato ai sostituti commissari già destinatari del ruolo 
direttivo speciale 

 

 Entro il 30 settembre 2019:  
 2° concorso interno per titoli per l’accesso alla qualifica di vice 

sovrintendente per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno, dal 2017 al  2022, secondo le modalità già previste per il c.d. 
“concorsone” 

 3° concorso interno per titoli e per titoli ed esami, per l’accesso alla 
qualifica di vice ispettore 
 

 Entro il 30 dicembre 2019: 3° concorso interno per 300 posti, per titoli, 
per vice sovrintendente tecnico 

 



Struttura di missione per l’attuazione della revisione 

 dei ruoli del personale della Polizia di Stato 
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