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Struttura di missione per l’attuazione della revisione
dei ruoli del personale della Polizia di Stato

Dati aggiornati al 14 gennaio 2018
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Attribuzione della denominazione di
«coordinatore» con decorrenza
1° ottobre 2017
Assistente capo coordinatore

Personale
valutato

Personale
valutato
positivamente

Personale
escluso

27.917

27.436

481

Assistente capo tecnico coordinatore

1.319

1.303

16

Sovrintendente capo coordinatore

1.534

1.508

26

765

759

6

2.859

2.804

55

Sostituto direttore tecnico coordinatore

93

92

1

Orchestrale di primo livello coordinatore

35

33

2

Totale

34.522

33.935

587 (1,70%)

Sovrintendente capo tecnico coordinatore
Sostituto commissario coordinatore
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Assistente capo
coordinatore
esclusi 481

valutati
positivamente
27.436

Sovrintendente capo
coordinatore
esclusi 26

valutati
positivamente
1.508

Sostituto commissario
coordinatore
esclusi 55

valutati
positivamente
2.804
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Assistente capo tecnico
coordinatore
esclusi 16

valutati
positivamente
1303

Sovrintendente capo tecnico
coordinatore
esclusi 6

valutati
positivamente
759

denominati
1.303

Sostituto direttore tecnico
coordinatore

Orchestrale di primo livello
coordinatore
esclusi 2

esclusi 1

valutati
positivamente
92

valutati
positivamente
33
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10.232
2.804 coordinatori

3.030

agenti e assistenti
sovrintendenti
ispettori

14.862
1.508 coordinatori

funzionari

63.898
27.436 coordinatori
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33 coordinatori

agenti ed assistenti tecnici

78

92 coordinatori

416

sovrintendenti tecnici

ispettori tecnici

438

orchestrali di primo livello
funzionari
1.303 coordinatori

2.006
759 coordinatori

2.362
Pag. n.7

Promozioni e accesso alla nuova qualifica di sostituto commissario e qualifiche
corrispondenti
Promozioni anticipate al 1° gennaio 2017 in
attuazione del riordino dei ruoli
Assistente capo

Valutato

Promosso

Escluso

1.460

1.423

37

20

15

5

Sovrintendente

2.807

2.793

14

Sovrintendente capo

1.184

1.141

43

109

102

4.958

4.835

664

654

20

19

1

11.222

10.982

240 (2,14%)

Assistente capo tecnico

Sovrintendente capo tecnico
Ispettore superiore
Sostituto commissario
Sostituto direttore tecnico
Totale

Accesso alla nuova qualifica di sostitituto commissario con
decorrenza 1 gennaio 2017 in conseguenza del riordino dei ruoli
Sostituto commissario

Accesso alla nuova qualifica di sostitituto direttore tecnico con
decorrenza 1 gennaio 2017 in conseguenza del riordino dei ruoli
7 Sostituto direttore tecnico

Accesso alla nuova qualifica di orchestrale di primo livello con
decorrenza 1 gennaio 2017 in conseguenza del riordino dei ruoli
10 Orchestrale di primo livello

123

Totale personale interessato

Personale interessato
2.997
Personale interessato
102
Personale interessato
43
3.142
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Promozioni
Art. 2
d. lgs.
95/2017
lettera

Promozioni in conseguenza del riordino dei ruoli
Ispettore superiore tecnico con decorrenza 1 gennaio 2014
Ispettore superiore tecnico con decorrenza 1 gennaio 2015
Ispettore superiore tecnico con decorrenza 1 gennaio 2016
Ispettore superiore tecnico con decorrenza 1 gennaio 2017

Promozione al 1° ottobre alla qualifica di
sovrintendente capo
Sovrintendente capo

ccc)
ss)

Personale
valutato
1.138

Personale interessato
Valutato

Promosso

7
6
9
9

7
6
9
8

Personale
promosso
1.137

Escluso

0
0
0
1

Personale
escluso
1
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SCHEDA DI RIEPILOGO

Ruoli ordinari: promozioni / accesso alla denominazione di coordinatori / accesso alla nuova qualifica di
sostituto commissario
1.423

44,45% della forza effettiva
(42,23% coordinatori
2,22% promossi)

promozioni

27.436

accesso denominazione di
coordinatore
personale attualmente interessato
al solo incremento dei parametri
stipendiali

44,26% della forza effettiva
(10,14% coordinatori
34,12% promossi)
35.039
5.071
1.508
8.283

88,07% della forza effettiva
(27,40% coordinatori
60,67% promossi)

6.208
2.804
1.220

agenti e assistenti

sovrintendenti
forza effettiva:
14.862

ispettori
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SCHEDA DI RIEPILOGO

Ruoli tecnici: promozioni / accesso alla denominazione di coordinatore / accesso alla nuova qualifica di sostituto
direttore tecnico
15
promozioni

102
55,79% della forza effettiva
(55,16% coordinatori
0,63% promossi)

1.303
759

1.044

1.145

42,91% della forza effettiva
(37,83% coordinatori
5,08% promossi)

28,84% della forza effettiva
(22,11% coordinatori
6,73% promossi)

sovrintendenti
tecnici
forza effettiva
2.006

personale attualmente interessato
al solo incremento dei parametri
stipendiali

28
92
296

agenti e
assistenti
tecnici
forza effettiva
2.362

accesso denominazione di
coordinatore

ispettori
tecnici
forza effettiva
416

33
45

42,30% della forza effettiva

orchestrali
forza effettiva
78
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RUOLO
operatori e
collaboratori
tecnici

RUOLO
revisori
tecnici

RUOLO
periti
tecnici

n. 2343

n. 388

n. 1885

unità

unità

unità

RUOLO agenti
e assistenti
tecnici

RUOLO
sovrintendenti
tecnici

RUOLO
ispettori
tecnici
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Istituzione nell’ambito dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale della

Struttura di missione per l’attuazione della revisione
dei ruoli del personale della Polizia di Stato
Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 24 luglio 2017

Elaborazione e predisposizione di
atti di natura regolamentare
e non regolamentare

Impulso, coordinamento, consulenza
e raccordo con gli altri Uffici e
Direzioni Centrali anche attraverso
referenti designati

Raccolta ed elaborazione di proposte
per l’adozione dei previsti decreti
legislativi «correttivi»
(entro il 7 luglio 2018, ex art. 8,
comma 6, L. 7 agosto 2015, n. 124)
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 3 agosto 2017 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza concernente i ruoli e le
relative qualifiche del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica
 20 settembre 2017 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza recante “Modalità’
attuative per l’accesso al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di
Stato” pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno - supplemento straordinario n. 1/28bis del 10 ottobre 2017

 20 settembre 2017 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza recante “Modalità
attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95” pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/28 - ter del 10 ottobre 2017
 5 ottobre 2017 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza concernente l’attribuzione
della denominazione di «coordinatore»:
 agli assistenti capo

 agli assistenti capo tecnici
 ai sovrintendenti capo
 ai sovrintendenti capo tecnici
 ai sostituti commissari
 ai sostituti direttori tecnici
 agli orchestrali di primo livello
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 7 novembre 2017 Circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza in relazione
all’attribuzione della denominazione di «coordinatore»
 24 novembre 2017 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza recante “Modalità
attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi
interni per titoli, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ll) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/43 del 20 dicembre
2017
 22 dicembre 2017 Circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza concernente la disciplina
della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato
 10 gennaio 2018 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza concernente il transito
nella carriera dei funzionari di cui all’articolo 1, D. Lgs. n. 334 del 2000, come modificato dal D. Lgs. n. 95/2017
 10 gennaio 2018 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza concernente il transito dei
dirigenti e direttori tecnici nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia
 10 gennaio 2018 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza concernente il transito dei
dirigenti e direttivi medici nella carriera dei medici di Polizia
 16 gennaio 2018 Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza concernente la ripartizione
su base provinciale dei posti disponibili per i 1.500 vice commissari della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad
esaurimento
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Concorso interno, per titoli di servizio, a 1.500 posti per la nomina alla
qualifica di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della
Polizia di Stato. Il termine per la presentazione della domanda di
partecipazione è scaduto l’11 novembre 2017
• Domande presentate: 1.590
• sostituti commissari ammessi alla valutazione dei titoli: 1.423

Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 804 posti per la
promozione alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza della Polizia di Stato. Il termine per la presentazione
della domanda di partecipazione scade il 29 gennaio 2018

Concorso interno, per titoli, per la copertura di 3.286 posti per vice
sovrintendente della Polizia di Stato. Il termine per la presentazione della
domanda di partecipazione è scaduto il 30 dicembre 2017
• Domande presentate: 32.815

Concorso interno, per titoli, per la copertura di 80 posti di vice direttore
tecnico del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato. Il
termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 2
febbraio 2018

Concorso interno, per titoli, per la copertura di 2.842 posti per vice
ispettore della Polizia di Stato. II termine per la presentazione della
domanda di partecipazione è scaduto il 30 dicembre 2017
• Domande presentate: 10.557

Concorso interno, per titoli, per la copertura di 300 posti per vice
sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di
Stato. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il 2 febbraio 2018

Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice
ispettore della Polizia di Stato. II termine per la presentazione della
domanda di partecipazione è scaduto il 30 dicembre 2017
• Domande presentate: 17.760
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Riepilogo dei concorsi banditi
(dato aggiornato al 14/01/2018)
9.313
Posti banditi

62.772

Domande presentate
Dato suscettibile di variazione in
relazione alla scadenza dei termini di
presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi già banditi

Forza effettiva complessiva (98.485 unità)
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Applicazione dei nuovi più elevati parametri stipendiali agli appartenenti alla Polizia di
Stato con qualifica da agente a commissario capo e qualifiche equiparate – dal 1° ottobre
2017
Applicazione del nuovo parametro stipendiale (154) ai VQA e qualifiche equiparate con
anzianità inferiore a 13 anni – dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017
Corresponsione dell’assegno una tantum di 350 euro lordi al personale che non fruiva del
trattamento dirigenziale, già destinatario del contributo straordinario di 80 euro mensili,
corrisposto - senza effetti previdenziali e pensionistici- fino al 30 settembre 2017
(95,86%)
Personale che ha beneficiato dell’assegno
una tantum
Personale rimanente

(4,14%)
Totale della forza effettiva al 1° dicembre 2017: n. 98.485
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Rideterminazione degli importi per lavoro straordinario per le nuove posizioni introdotte
dal riordino: assistente capo +5, sovrintendente capo +4 e sostituto commissario
coordinatore
Corresponsione dell’assegno una tantum di importo differente (da 800 a 1.500 euro) in
relazione alla diversa anzianità nella qualifica, agli assistenti capo, sovrintendenti capo e
sostituti commissari e qualifiche equiparate, con anzianità dai 4 anni ai 12 anni
(72,98%)

(27,02%)




Rideterminazione dell’indennità mensile pensionabile e applicazione fino al 30 settembre
2017 del parametro stipendiale del sostituto commissario
Rideterminazione, con decorrenza 1° gennaio 2018, del trattamento economico
dirigenziale del personale con qualifica da VQA a dirigente generale e qualifiche
corrispondenti (le procedure di perfezionamento saranno concluse entro aprile 2018)
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Defiscalizzazione - attraverso D.P.C.M. - dei trattamenti accessori del personale con
reddito inferiore a 28.000 euro annui, nell’ambito dell’apposito Fondo, 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 destinato ai VQA e ai VQ e qualifiche
corrispondenti per specifici programmi e obiettivi
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 Individuazione dei nuovi distintivi di qualifica e della
denominazione di “coordinatore” per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle qualifiche speciali del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle
Forze armate. Avviati gli incontri con tutte le altre Forze di polizia
per la predisposizione del previsto decreto interdirettoriale.
Istituita un’apposita Commissione di studio per la definizione di
nuovi distintivi di qualifica del personale della Polizia di Stato. In
corso la consultazione del personale interessato attraverso il
portale «Doppiavela»

 Regolamento per la riduzione dei limite di età per l’accesso ai
diversi ruoli della Polizia di Stato mediante concorso pubblico
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 Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica
sicurezza per l’attuazione della disciplina transitoria del concorso
interno per titoli e del corso di formazione per l’accesso alla qualifica di
vice ispettore tecnico

 Decreto del Ministro dell’interno per la determinazione della
dotazione organica dei settori di impiego e dei profili professionali dei
ruoli e della carriera del personale tecnico

TECNICI

Dotazione organica
tecnici

 Concorso interno per titoli per la nomina ad orchestrale della Banda
Musicale per “terze parti b”
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 Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica
sicurezza per la nuova disciplina delle modalità di svolgimento
dei corsi a regime per l’accesso alle carriere dei funzionari,
funzionari tecnici, medici e veterinari, nonché per i corsi
dirigenziali, di aggiornamento e di aggiornamento dirigenziale
nella fase transitoria
 Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica
sicurezza per la nuova disciplina dei concorsi a regime per l’accesso
alle carriere dei funzionari, funzionari tecnici, medici e veterinari,
comprese le prove psico – fisiche, attitudinali e preselettive

 Istituzione nuova area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad
ordinamento civile
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 Decreto interministeriale per l’individuazione dei titoli studio per
l’accesso alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici e per
l’acquisizione di crediti formativi

 Decreto interministeriale per l’individuazione delle classi di laurea
triennale acquisibili durante i corsi per vice ispettore e vice ispettore
tecnico

vice ispettore e
vice ispettore
tecnico

 Modifica del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, per la rideterminazione
delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della
p.s., 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 (articolo 18, comma 7, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177)
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 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)
 Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza per
la determinazione dei criteri per attribuire compiti di maggiore responsabilità
ai sostituti commissari “coordinatori” e ai sostituti direttore tecnici
“coordinatori”

Sostituti commissari e
sostituti direttori tecnici
COORDINATORI

 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)
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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
 Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica
sicurezza per l’attuazione dell’iscrizione nel ruolo d’onore
dell’Amministrazione della P.S., esteso anche al personale dei ruoli
non direttivi

RUOLO
D’ONORE

 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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 Entro l’inizio del 2018: modalità di svolgimento del concorso interno
straordinario per titoli ed esami per l’accesso alla carriera dei funzionari con
riserva di posti per i sostituti commissari già destinatari del ruolo direttivo
speciale in possesso del prescritto titolo di studio

 Entro il 2018: 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

 Entro il 2018: istituzione di un apposito elenco dei medici che svolgono le funzioni
di medico competente nell’ambito delle attività e dei luoghi di lavoro
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 Entro il 2018: decreto per il graduale ampliamento da 21.562 a 24.000 unità
della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti
 Entro il 2018: modalità di utilizzazione dei posti disponibili per le cessazioni dal
ruolo direttivo ad esaurimento
 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 3 1.12.2026

 Entro il 2019: attuazione del percorso di carriera per la promozione a primo
dirigente e a dirigente superiore (a decorrere dal 2020)
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 Concorso straordinario per orchestrale «terze parti b»

 Entro il 30 aprile 2018: : concorso interno straordinario per vice ispettore
tecnico
 Entro il 30 giugno 2018: concorso interno per titoli per 1.000 posti per
l’accesso alla qualifica di vice ispettore

 Entro il 30 giugno 2018: concorso interno straordinario per titoli ed
esami per l’accesso alla carriera dei funzionari con riserva di posti per i
sostituti commissari destinatari del ruolo direttivo speciale in possesso
del prescritto titolo di studio
 Entro il 30 settembre 2018: 2° concorso interno per titoli e per titoli ed
esami, per l’accesso alla qualifica di vice ispettore
 Entro il 30 settembre 2018: 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: 2° concorso interno per 300 posti, per titoli,
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per vice sovrintendenti tecnici

 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”
 Entro il 30 settembre 2019: 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
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Struttura di missione per l’attuazione della revisione
dei ruoli del personale della Polizia di Stato
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