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V I S T A la legge 1° aprile 1981, n.121, recante il nuovo ordinamento 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modifiche 
ed integrazioni; 

V I S T O il D.P.R. 24 aprile 1982, n.337, recante l'ordinamento del personale 
della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e 
successive modificazioni; 

V I S T O il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante il riordino dei ruoli 
del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma 
dell'art.5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.78; 

*-

V I S T O il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53, recante disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.197, 
in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della 
Polizia di Stato; 

V I S T O l'art.29, comma 5, del decreto legislativo n.334/2000, ai sensi del 
quale il ruolo dei selettori del centro psicotecnico assume la 
denominazione di ruolo degli psicologi; 

V I S T O l'art.29, comma 6, del decreto legislativo n.334/2000, che ha 
soppresso il ruolo dei direttori tecnici medico-legali; 

V I S T O altresì rart.68, comma 6, del decreto legislativo n.334/2000, che ha 
unificato i settori delle telecomunicazioni e dell'informatica, di cui al 
primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 
n.337/1982, nell'unico settore della telematica; 

V I S T E le tabelle 4 e 2 rispettivamente allegate ai citati decreti legislativi 
n.334/2000 e n.53/2001, recanti i nuovi organici dei ruoli del 
personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica 
o tecnica; 

CONSIDERATA la necessità di un immediato adeguamento dei contingenti dei vari 
profili professionali, determinati dal D.M. 9.1.1999 e successive 
modifiche, alla nuova consistenza dei ruoli; 

RITENUTO 
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che ai sensi dell'art.40, comma 8, del decreto legislativo n.334/2000 
sono rese indisponibili n.167 unità della dotazione organica del ruolo 
degli operatori e collaboratori tecnici per l'istituzione del ruolo 
speciale ad esaurimento dei direttori tecnici e, pertanto, la ripartizione 
di tali posti tra i profili professionali sarà effettuaJa.aTk>rché i predetti 
posti saranno nuovamente disponibili; 
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V I S T O 

V I S T O 

ACQUISITO 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 
2000 recante l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, 
strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali 
per l'esercizio dell 3 funzioni e dei compiti amministrativi in materia di 
polizia amministrativa e, in particolare, l'art.4 che prevede, tra l'altro, 
il trasferimento alle regioni e agli enti locali di n.63 operatori tecnici ' 
della Polizia di Stato, con conseguente riduzione della pianta organica 
del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici; 

il proprio decreto del 18 luglio 1985, relativo ai profili professionali 
del personale del 
scientifica 0 tecnici; 

il parere di cui ali 
Repubblica 16 marzo 

a Polizia di Stato che espleta attività tecnico-

'art.26, comma 1, del decreto del Presidente della 
1999.n.254: 

D E C R E T A 

ART. 1 

La consistenza organica complessiva dei profili professionali del ruolo 
degli operatori e collaboratori tecnici ella Polizia di Stato di cui al D.M. 9 gennaio 1999 
e successive modifiche, è rideterminatà nel modo che segue: 

TOTALE DEL RUOLO DEGLI OPERATORIE COLLABORATORI: 3770 

Settore polizia scientifica (Tot. 85) 
• operatore di laboratorio chimico-biològico 
• operatore di laboratorio chimico-biologico scelto 
• collaboratore di laboratorio chimico-biologico 
• collaboratore di laboratorio chimico-biologico capo 

• operatore balistico 
• operatore di laboratorio balistico scelto 
• collaboratore di laboratorio balistico 
• collaboratore di laboratorio balistico qapo 

• operatore di laboratorio fonico 
• operatore di laboratorio fonico scelto 
• collaboratore di laboratorio fonico 
• collaboratore di laboratorio fonico cai 
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Settore telematica (Tot. 2723) 
• operatore tecnico manutentore di impianti ed apparecchiature 

radioelettriche, televisive, di amplificazione e registrazione 
• operatore tecnico scelto manutentore di impianti ed apparecchiature 

radioelettriche, televisive, di amplificazione e registrazione 
• collaboratore tecnico manutentore ed installatore di impianti ed 

apparecchiature radioelettriche, televisive, di amplificazione, 
registrazione e relativi allacciamenti elettrici 

• collaboratore tecnico capo manutentore di impianti ed apparecchiature ( T^-C) 
radioelettriche, televisive, di amplificazione, registrazione e relativi 
allacciamenti elettrici Tot. 129 

• operatore tecnico manutentore di impianti ed apparecchiature 
teiegraibuiuiie e di trasmissione di dati 

• operatore tecnico scelto manutentore di impianti ed apparecchiature 
telegrafoniche e di trasmissione di dati 

• collaboratore tecnico manutentore ed installatore di impianti ed 
apparecchiature telegrafiche, di trasmissione dati, di riproduzione, di 
sicurezza e relativi allacciamenti elettrici 

• collaboratore tecnico capo manutentore ed installatore di impianti ed fa. (- \ 
apparecchiature telegrafoniche, di trasmissione dati, di riproduzione, di 
sicurezza e relativi allacciamenti elettrici Tot. 166 

• operatore tecnico addetto alla trasmissione e ricezione dei messaggi, dati 
ed immagini, nonché alla duplicazione e fotoriproduzione 

• operatore tecnico scelto addetto alla trasmissione e ricezione dei 
messaggi, dati ed immagini, nonché alla duplicazione e fotoriproduzione 

• collaboratore tecnico addetto alla trasmissione e ricezione dei messaggi, 
dati ed immagini, nonché alla duplicazione e fotoriproduzione ì 7ou 3 ' 

• collaboratore tecnico capo addetto alla trasmissione e ricezione dei 
messaggi, dati ed immagini, nonché alla duplicazione e fotoriproduzione Tot. 1167 

• operatore tecnico addetto alle lavorazioni dei centri di elaborazione e 
trattamento dati e informazioni 

• operatore tecnico scelto addetto alle lavorazioni dei centri di 
elaborazione e trattamento dati e informazioni 

• collaboratore tecnico addetto alle lavorazioni dei centri di elaborazione e 
trattamento dati e informazioni { 9'loS" ' 

• collaboratore tecnico capo addetto alle lavorazioni dei centri di *-
elaborazione e trattamento dati e informazioni ^ -^ Tot. 1261 
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Settore motorizzazione (Tot. 756) 
• operatore tecnico manutentore veicoli a motore 
• operatore tecnico scelto manutentore veicoli a motore 
• collaboratore tecnico addetto ai veicoli a motore 
• collaboratore tecnico capo addetto ai veicoli a motore 

• operatore tecnico manutentore addetto ai natanti 
• operatore tecnico scelto manutentore addetto ai natanti 
• collaboratore tecnico addetto ai natanti 
• collaboratore tecnico capo addetto ai natanti 

• operatore tecnico manutentore aeromobili 
• operatore tecnico scelto manutentore aeromobili 
• collaboratore tecnico addetto agli aeromobili 
• collaboratore tecnico capo addetto agli aeromobili 

• operatore tecnico manutentore macchine utensili 
• operatore tecnico scelto manutentore macchine utensili 
• collaboratore tecnico addetto alle macchine Utensili 
• collaboratore tecnico capo addetto alle macchine utensili 

Tot.675 

Tot. 45 

Tot. 17 

Tot. 9 

• operatore tecnico manutentore di impianti 
• operatore tecnico scelto manutentore di impianti 
• collaboratore tecnico addetto agli impianti 
• collaboratore tecnico capo addetto agli impianti Tot. 10 

Settore sanitario (Tot. 206) 
• operatore tecnico di assistenza 
• operatore tecnico scelto di assistenza 
• collaboratore tecnico di assistenza 
• collaboratore tecnico capo di assistenza Tot. 206 

ART. 2 

La consistenza organica complessiva dei profili professionali del ruolo dei 
revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui al D.M. 9 gennaio 1999 e successive modifiche, è 
ri determinata nel modo che segue: 
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TOTALE DEL RUOLO DEI REVISORI TECNICI: 3400 

Settore polizia scientifica (Tot. 244) 
• vice revisore tecnico chimico 
• revisore tecnico chimico 
• revisore tecnico capo chimico Tot. 93 

• vice revisore tecnico biologico 
• revisore tecnico biologico 
• revisore tecnico capo biologico Tot. 51 

• vice revisore tecnico fonico 
• revisore tecnico fonico 
• revisore tecnico carjo fonico x un,, J U 

• vice revisore tecnico balistico 
• revisore tecnico balistico 
• revisore tecnico capo balistico 

Settore telematica (Tot. 1978) 
• vice revisore tecnico elettronico 
• revisore tecnico elettronico 
• revisore tecnico capo elettronico 

Tot. 50 

Tot. 94 

• vice revisore tecnico telegrafonico 
• revisore tecnico telegrafonico 
• revisore tecnico capo telegrafonico 

• vice revisore tecnico di apparecchiature di duplicazione e 
di fotoriproduzione 

• revisore tecnico di apparecchiature di duplicazione e di 
fotoriproduzione 

• revisore tecnico capo di apparecchiature di duplicazione e 
di fotoriproduzione 

Tot. 120 

Tot. 4 

vice revisore radiotelegrafista-goniometrista 
revisore tecnico radiotelegrafista-goniometrista 
revisore tecnico capo radiotelegrafista-goniometrista 
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• vice revisore tecnico operatore di elaboratori elettronici 
• revisore tecnico operatore di elaboratori elettronici 
• revisore tecnico capo operatore di elaboratori elettronici Tot. 347 

vice revisore tecnico procedurista 
revisore tecnico procedurista 
revisore tecnico capo procedurista Tot. 567 

Settore motorizzazione (Tot. 550) 
• vice revisore tecnico veicoli a motore 
• revisore tecnico meccanico veicoli a motore 
• revisore tecnico capo per veicoli a motore Tot. 340 

• vice revisore tecnico meccanico motorista navale 
• revisore tecnico motorista navale 
• revisore tecnico capo motorista navale Tot. 7 

• vice revisore tecnico meccanico motorista aeromobili 
• revisore tecnico meccanico motorista aeromobili 
• revisore tecnico capo meccanico motorista aeromobili Tot. 6 

• vice revisore tecnico elettricista 
• revisore tecnico elettricista 
• revisore tecnico capo elettricista Tot. 91 

• vice revisore tecnico carrozziere 
• revisore tecnico carrozziere 
• revisore tecnico capo carrozziere Tot. 79 

• vice revisore tecnico carpentiere navale 
• revisore tecnico carpentiere navale 
• revisore tecnico capo carpentiere navale Tot. 7 

• vice revisore tecnico strutture aeromobili 
• revisore tecnico strutture aeromobili 
• revisore tecnico capo strutture aeromobili 
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• vice revisore tecnico impianti e mezzi speciali 
• revisore tecnico impianti e mezzi speciali 
• revisore tecnico capo impianti e mezzi speciali Tot. 7 

• vice revisore tecnico macchine utensili 
• revisore tecnico macchine utensili 
• revisore tecnico capo macchine utensili Tot. 7 

Settore equipaggiamento (Tot. 101) 
• vice revisore tecnico sarto 
• revisore tecnico sarto 
• revisore tecnico capo sarto Tot. 35 

V I ^ É » TV^norvf/» +*=»f-»m^<-\ r*r\\ r-rr\ (<-»•*«' 

• revisore tecnico calzolaio 
• revisore tecnico capo calzolaio Tot. 35 

• vice revisore tecnico armaiolo 
• revisore tecnico armaiolo 
• revisore tecnico capo armaiolo Tot. 31 

Settore sanitario (Tot. 527) 
• vice revisore tecnico infermiere 
• revisore tecnico infermiere 
• revisore tecnico capo infermiere Tot. 526 

• vice revisore tecnico di radiologia medica 
• revisore tecnico di radiologia medica 
• revisore tecnico capo di radiologia medica Tot. 1 

ART. 3 

La consistenza organica complessiva dei profili professionali del ruolo dei 
periti tecnici della Polizia di Stato, di cui al D.M. 9 gennaio 1999 e successive modifiche, è 
rideterminata nel modo che segue: 
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TOTALE DEL RUOLO DEI PERITI TECNICI: 1459 

Settore polizia scientifica (Tot. 262) 
• vice perito tecnico chimico 
• perito tecnico chimico 
• perito tecnico capo chimico 
• perito tecnico superiore chimico Tot. 93 

• vice perito tecnico biologico 
• perito tecnico biologico 
• perito tecnico biologico capo 
• perito tecnico superiore biologico Tot. 67 

* vì/"»*2* "nAf i f rs ffi»r*rttr*r\ Tr\r\ir>r\ 

• perito tecnico fonico 
• perito tecnico capo fonico 
• perito tecnico superiore fonico Tot. 55 

• vice perito tecnico balistico 
• perito tecnico balistico 
• perito tecnico balistico capo 
• perito tecnico superiore balistico 

Settore telematica (Tot. 645) 
• vice perito tecnico in telecomunicazioni 
• perito tecnico in telecomunicazioni 
• perito tecnico capo in telecomunicazioni 
• perito tecnico superiore in telecomunicazioni 

Tot. 47 

Tot. 403 

• vice perito tecnico in informatica 
• perito tecnico in informatica 
• perito tecnico capo in informatica 
• perito tecnico superiore in informatica 

Settore motorizzazione (Tot. 179) 
• vice perito tecnico meccanico veicoli terrestri 
• perito tecnico meccanico veicoli terrestri 
• perito tecnico capo meccanico veicoli terrestri 
• perito tecnico superiore meccanico veicoli terrestri 
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• vice perito tecnico navale 
• perito tecnico navale 
• perito tecnico capo navale 
• perito tecnico superiore navale 

• vice perito tecnico meccanico aeromobili 
• perito tecnico meccanico aeromobili 
• perito tecnico capo meccanico aeromobili 
• perito tecnico superiore meccanico aeromobili 

Settore accasermamento (Tot. 44) 
• vice perito tecnico geometra 
• perito tecnico geometra 
• perito tecnico capo geometra 
• perito tecnico superiore geometra Tot. 44 

Settore equipaggiamento (Tot. 38) 
• vice perito tecnico di laboratorio merceologico 
• perito tecnico di laboratorio merceologico 
• perito tecnico capo di laboratorio merceologico 
• perito tecnico superiore di laboratorio merceologico Tot. 38 

Settore arruolamento e psicologia (Tot. 88) 
• vice perito assistente sociale 
• perito tecnico assistente sociale 
• perito tecnico capo assistente sociale 
• perito tecnico superiore assistente sociale Tot. 88 

Settore sanitario (Tot. 203) 
• vice perito tecnico capo sala 
• perito tecnico capo sala 
• perito tecnico capo capo sala 
• perito tecnico superiore capo sala Tot. 102 

• vice perito tecnico di radiologia medica 
• perito tecnico di radiologia medica 
• perito tecnico capo di radiologia medica 
• perito tecnico superiore di radiologia medica 
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• vice perito tecnico neurofisiopatologo 
• perito tecnico neurofisiopatologo 
• perito tecnico capo neurofisiopatologo 
• perito tecnico superiore neurofisiopatologo Tot. 17 

• vice perito tecnico della riabilitazione motoria 
• perito tecnico della riabilitazione motoria 
• perito tecnico capo della riabilitazione motoria 
• perito tecnico superiore della riabilitazione motoria Tot. 64 

ART. 4 

T ,fl win<d<3tf>n7V\ orcrpiry.c.fl r a m n i M ci va <\P\ nrof ì l i T?rof?S?ÌOn?.lJ d?) m o l o d?i 

direttori tecnici della Polizia di Stato, di cui al D.M. 9 gennaio 1999 e successive modifiche, è 
rideterminata nel modo che segue: 

TOTALE DEL R VOLO DEI DIRETTORI TECNICI: Tot. 443 — 

RUOLO DEGLI INGEGNERI (Tot. 196) ^ — 

Settore polizia scientifica (Tot. 10) 
• direttore tecnico ingegnere 
• direttore tecnico principale ingegnere 
• direttore tecnico capo ingegnere 

Settore telematica (Tot. 99) 
• direttore tecnico ingegnere in telecomunicazioni 
• direttore tecnico ingegnere principale in telecomunicazioni 
• direttore tecnico ingegnere capo in telecomunicazioni 

Settore motorizzazione (Tot. 72) 
• direttore tecnico ingegnere meccanico 
• direttore tecnico ingegnere meccanico principale 
• direttore tecnico ingegnere meccanico capo 

Settore accasermamento (Tot. 15) 
• direttore tecnico ingegnere edile 
• direttore tecnico ingegnere edile principale 
• direttore tecnico ingegnere edile capo 
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Tot. 99 

Tot. 72 

Tot. 15 
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RUOLO DEI FISICI (Tot. 161) w~—~ 

Settore polizia scientifica (Tot. 12) 
• direttore tecnico fisico 
• direttore tecnico principale fisico 
• direttore tecnico capo fisico 

Settore telematica (Tot. 123) 
• direttore tecnico analista di procedure 
• direttore tecnico principale analista di procedure 
• direttore tecnico capo analista di procedure 

• direttore tecnico analista di sistemi 
• direttore tecnico principale analista di sistemi 
• direttore tecnico capo analista di sistemi 

Settore equipaggiamento (Tot. 26) 
• direttore tecnico merceologo 
• direttore tecnico principale merceologo 
• direttore tecnico capo merceologo 

RUOLO DEI CHIMICI (Tot. 30) 

Settore polizia scientifica (Tot. 30) 
• direttore tecnico chimico 
• direttore tecnico principale chimico 
• direttore tecnico capo chimico 

RUOLO DEI BIOLOGI (Tot.16) tt*~ 

Settore polizia scientifica (Tot. 16) 
• direttore tecnico biologo 
• direttore tecnico principale biologo 
• di rettore tecnico capo biologo 
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RUOLO DEGLI PSICOLOGI (Tot. 40) 

Settore arruolamento e psicologia (Tot. 40) 
• direttore psicologo 
• direttore psicologo principale 
• direttore psicologo capo 

Tot. 40 

Roma, ,0 7 MPG. 2003 
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consta di m. 
La presente copia, che 
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