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 Assunzioni nella Polizia di Stato: confermati i primi corsi ad ottobre 

 Vice sovrintendenti: partirà il 17 ottobre il 18° corso-quinquies 

 EuroCQ: sempre i tassi più bassi 

 Avvio presentazione domande 14° corso tiratore scelto 

 Dal 1° ottobre l’Inpdap tratterà le pensioni privilegiate 

 Nuove modalità rilevazione dei dati della forza del personale della Polizia di Stato  

 

  

 

 
Fondo incentivante: 

formalizzato dell’accordo, 
pagamento da ottobre 

 
Siglato venerdì scorso l’accordo per la distribuzione delle risorse relative al 

fondo incentivante sulla base delle indicazioni da tempo comunicate sul nostro web, il 
Dipartimento ha già avviato le procedure per il pagamento delle spettanze agli aventi 
diritto. 

Entro il mese di ottobre le Prefetture – Uffici territoriali del governo 
riceveranno gli accrediti e, pertanto, gli Uffici amministrativo contabili potranno 
iniziare la materiale erogazione delle competenze; la data di effettiva liquidazione 
dipenderà pertanto dagli uffici periferici, i quali dovranno comunque provvedere entro 
e non oltre il mese di novembre. 

Sono state intanto avviate le procedure relative alla distribuzione delle risorse 
relative all’anno 2005, per il quale non si prevedono sostanziale scostamenti rispetto 
dello schema approvato per il 2004, previa ovviamente l’aggiunta, sulle varie voci 
previste, della distribuzione delle ulteriori risorse disponibili. 

Appare pertanto opportuno ribadire il riepilogo del contenuto dell’accordo 
relativo al 2004. 
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 2003 2004 

Reperibilità 6,20/turno 

Reperibilità con Interv. 9,80/turno 

Totale 
16,00/turno 17,00/turno 

Prod. Coll. "intera" 1,80/turno 

Prod. Coll. "ridotta" 0,90/turno 
2,20/turno 

Cambio Turno 7,00/turno 8,40/turno 

Alta Montagna 5,20/turno 6,24/turno 

Reparto Mobile 500,00/anno 600,00/anno  
 

 
Assunzioni nella Polizia di 
Stato: confermati i primi 

corsi ad ottobre 

 
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 6 settembre 2005 del 

Presidente della Repubblica e la ricezione, da parte dell’Amministrazione della 
pubblica sicurezza, della nota datata 20 settembre mediante la quale la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato 
all’Amministrazione della pubblica sicurezza che può essere effettuata l’assunzione di 
tutti i profili professionali richiesti, ovviamente nell’ambito delle risorse disponibili, il 
provvedimento è a tutti gli effetti esecutivo. 

I primi ad essere chiamati per la frequenza del corso saranno i complessivi 
circa 400 volontari in ferma breve  che hanno partecipato all’Arruolamento nell’anno 
2000 di volontari in ferma breve nelle Forze armate con possibilità di immissione nel 
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato di 280 unità al termine della 
ferma triennale (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale 
“Concorsi ed esami” del 1° giugno 1999, n. 43) o che hanno partecipato 
all’Arruolamento nell’anno 2001 di volontari in ferma breve nelle Forze Armate con 
possibilità di immissione, nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, di 
315 unità, al termine della ferma triennale (avvenuta nella primavera scorsa – 
graduatoria approvata con decreto del Ministero della difesa del 4 aprile 2005, n. 104 
– bando pubblicato sulla G.U. del 19 maggio 2000, n. 39); il corso si terrà presso le 
scuole di Trieste e Campobasso. 

Parallelamente verranno avviati alla frequenza del corso presso la scuola di 
Peschiera del Garda i vincitori del 1° concorso a 50 posti per i gruppi sportivi 
“Fiamme Oro”. 

Per ciò che attiene gli ausiliari trattenuti bisogna ancora attendere la 
Finanziaria 2006, mentre per vice ispettori, medici, direttori tecnici e commissari la 
partenza avverrà entro l’anno con contingenti che verranno determinati anche sulla 
base delle possibili rinunce all’incorporamento nella Polizia di Stato che potrebbero 
giungere dai volontari in ferma breve che nel frattempo sono entrati in servizio 
permanente effettivo nelle Forze armate. 
 

 

 
Vice sovrintendenti: partirà 

il 17 ottobre il 
18° corso-quinquies 

 
 

 
Firmato e registrato il decreto mediante il quale viene deliberato lo 

scorrimento di 665 posizioni, corrispondenti ad altrettante rinunzie, nella graduatoria 
relativa al concorso interno per titoli a 3824 posti da vice sovrintendente riservato 
agli assistenti capo, questo è stato prontamente pubblicato sul nostro web, insieme 
alla conferma della previsione dell’avvio il 17 ottobre del corso presso le scuole di 
Spoleto (485 unità) e Caserta (180 unità). 

Confermata dunque anche la previsione da noi anticipata alcuni mesi orsono 
dell’avvio del corso di formazione per il mese di ottobre, esattamente il giorno 17, il 
corso si articolerà in due fasi bimestrali: una di apprendimento teorico presso gli 
istituti, che terminerà il 21 dicembre prossimo ed un’altra di apprendimento pratico 
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presso le sedi di provenienza, che andrà dal 22 dicembre al 16 febbraio 2006. 
 

 

 

 
 

 

 
Avvio presentazione 

domande 
14° corso tiratore scelto  

 
Con circolare telegrafica n. 333.D/9805.F.C.1.2 (14) del 27 settembre 2005 il 

Dipartimento della P.S. ha comunicato che dal 27 febbraio al 19 maggio 2006, presso 
il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al tiro di Nettuno (RM), è in 
programmazione il 14° Corso di qualificazione per “tiratore scelto”, al quale 
parteciperanno 19 dipendenti della Polizia di Stato appartenenti ai ruoli degli ispettori, 
dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato. 
A) Sedi a concorso e relative esigenze di organico: 

Si potrà concorrere per una ed una sola sede, non potranno essere valutate 
le istanze recanti indicazioni di più sedi. 

Si elencano, di seguito, le sedi messe a concorso e le relative esigenze di 
organico: 
- squadra tiratori scelti Bolzano   posti n. 1 
- squadra tiratori scelti Milano   posti n. 2 
- squadra tiratori scelti Genova   posti n. 2 
- squadra tiratori scelti Firenze   posti n. 2 
- squadra tiratori scelti Reggio Calabria  posti n. 2 
- squadra tiratori scelti Palermo   posti n. 1 
- squadra tiratori scelti Cagliari   posti n. 1 
- squadra tiratori scelti c/o Uff.Polizia di Frontiera Aerea Pisa  posti n. 2 
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- squadra tiratori scelti c/o Uff.Polizia di Frontiera Aerea Catania posti n. 2 
- squadra tiratori scelti c/o Uff.Polizia di Frontiera Aerea Venezia posti n. 1 
- squadra tiratori scelti c/o Uff.Polizia di Frontiera Aerea Brindisi posti n. 2 
- squadra tiratori scelti c/o Uff.Polizia di Frontiera Aerea Olbia posti n. 2 

Per la sede di Milano i posti sono riservati al personale appartenente ai ruoli 
dei sovrintendenti, assistenti ed agenti. 

Per le sedi di Bolzano, Firenze, Palermo, Cagliari e Venezia il posto è riservato 
al personale appartenente al ruolo degli ispettori ed in caso di mancata copertura 
saranno valutate le istanze presentate dal personale appartenente ai ruoli dei 
sovrintendenti, assistenti ed agenti. 

Per le sedi di Genova, Reggio Calabria, Pisa, Catania, Brindisi ed Olbia uno 
dei due posti è riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori ed in caso 
di mancata copertura saranno valutate le istanze presentate dal personale 
appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed agenti; l’altro posto è 
comunque riservato al personale appartenente ai ruoli sovrintendenti, assistenti ed 
agenti. 
B) Requisiti per l’ammissione alla selezione (da possedere alla data del 31 
ottobre 2005). 
1) Patente ministeriale per la conduzione di autovetture in servizio di Polizia; 
2) età massima di anni 35; 
3) i candidati con la qualifica di agente o di vice ispettore devono aver prestato, alla 
data del 31 ottobre 2005, almeno due anni di servizio dalla data del termine del corso 
di formazione: 
4) idoneità fisica preliminarmente accertata dal medico del reparto o da altro 
sanitario della Polizia di Stato e documentata da certificato medico attestante: visus 
naturale di 10/10, assenza di infermità, sindromi vertiginose o di cause di servizio che 
possano inficiare il particolare servizio operativo; 
5) adeguate capacità ginnico-atletiche; 
6) adeguate capacità di attuazione delle norme di sicurezza e padronanza del 
maneggio ed impiego di armi corte ed armi lunghe in dotazione individuale e di 
reparto, nonché di consolidamento del primo livello di addestramento al tiro 
(circ.n.500/A/NTB.6/5979 del 10.4.1999); 
7) aver riportato nel biennio precedente un giudizio complessivo non inferiore a 
“buono”. 
C) Criteri di valutazione ai fini della selezione 
La selezione degli aspiranti avverrà tenendo conto dei seguenti titoli preferenziali, da 
allegare alla domanda, in copia leggibile, conseguiti entro il 31 ottobre 2005: 
- istruttore di tiro    punti 3 
- armaiolo – manutentore di armi  punti 1 
- esperto in manovre di corda   punti 1 
- corso squadriglie eliportante  punti 1 
La somma dei punteggi relativi ai titoli preferenziali costituirà il punteggio 
complessivo con il quale ciascuno sarà inserito nella graduatoria. A parità di 
punteggio precederà in graduatoria il più giovane di età. 
D) Condizioni per l’ammissione alla selezione 
Entro e non oltre il 31 ottobre 2005 gli aspiranti dovranno produrre contestualmente 
alla domanda di partecipazione: 

- certificato di idoneità fisica; 
- istanza di trasferimento per la sede, una ed una sola, per la quale intendono 

concorrere, condizionandola al favorevole esito del corso; 
- copia dei titoli preferenziali eventualmente posseduti; 
- copia della patente ministeriale o della relativa trascrizione matricolare. 

E) Cause di esclusione dalla selezione 
L’inesistenza, anche di una sola, delle condizioni di cui al punto “B” comporta 

l’esclusione dalla selezione. 
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Le istanze, presentate all’ufficio di appartenenza e debitamente protocollate 
entro il 31 ottobre 2005, prima di essere spedite in originale, dovranno essere 
trasmesse, a mezzo fax, complete della richiesta documentazione, alla Direzione 
centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali 
della Polizia di Stato – Servizio reparti speciali – Divisione 3^ (fax 06/46522065 
oppure 06/46522068) e per conoscenza, alla Direzione centrale per le risorse umane 
– Servizio dirigenti, direttivi ed ispettori – Divisione 2^ - Sezione corsi (fax 
06/46538342) e/o al Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti – Divisione 2^ - 
Sezione corsi e ausiliari (fax 06/46549640). 

Le copie dei titoli preferenziali dovranno essere leggibili e la relativa 
conformità sarà verificata dall’ufficio di appartenenza che non dovrà accettare le 
istanze presentate dal personale che abbia riportato nel biennio precedente un 
giudizio complessivo inferiore a buono. 
La documentazione in originale dovrà essere spedita esclusivamente alla Direzione 
centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali 
della Polizia di Stato – Servizio reparti speciali – Divisione 3^, non potranno essere 
valutate le istanze presentate, anche parzialmente complete, pervenute oltre il 21 
novembre 2005. 

Gli aspiranti in possesso dei requisiti sopra indicato verranno inseriti in una 
graduatoria, provvisoria, relativa ad ogni sede a concorso, redatta sulla base dei titoli 
preferenziali prodotti. 

Coloro che si posizioneranno favorevolmente verranno convocati presso il 
centro clinico di medicina preventiva e medicina legale di Roma, per essere sottoposti 
agli accertamenti attestanti il perfetto stato di salute, superati i quali saranno avviati 
presso il centro psicotecnico della Polizia di Stato, al fine di essere sottoposti alle 
relative selezioni psico-attitudinali. 

I candidati risultati idonei saranno avviati presso il centro nazionale di 
specializzazione e di perfezionamento nel tiro di Nettuno, per uno stage della durata 
di una settimana, durante il quale saranno sottoposti a selezioni ginnico-atletiche, 
nonché a verifiche sul maneggio delle armi, sulle norme di sicurezza e sulla capacità 
di impiego di armi lunghe: 
- 5.000 metri di corsa nel tempo massimo di 35 minuti per gli uomini o 40 minuti per 
le donne; 
- 80 metri di corsa nel tempo massimo di 13 secondi per gli uomini o 60 metri nel 
tempo massimo di 12 secondi per le donne; 
- due passaggi su trave orizzontale; 
- una salita su pertica o corda; 
- una serie di passaggi su scala orizzontale; 
- sei trazioni alla sbarra; 
- quattro serie di dieci piegamenti sulle braccia; 
- una rosata di cinque colpi su cinque (su tre tentativi) all’interno o tangenti al 
bersaglio nero del diametro di 25 centimetri posto ad 80 metri di distanza, sparando 
distesi al suolo con il fucile H.K.G3/SG1 con mire metalliche e cartucce calibro MM 
7,62X51. 

I candidati risultati idonei alle prove ginnico-atletiche ed alle prove di tiro e 
maneggio, che si saranno utilmente collocati in graduatoria, previa verifica della 
posizione amministrativa, saranno avviati alla frequenza del corso in argomento. 
 

 

 
Dal 1° ottobre l’Inpdap 

tratterà le pensioni 
privilegiate 

 
Con circolare telegrafica avente per oggetto “circolare Inpdap n. 67 del 

16/12/2004 - subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici al personale 
amministrazioni statali - Trattamento privilegiato ordinario” il Dipartimento della 
pubblica sicurezza ha rammentato che, con le circolari di pari numero del 26 aprile e 
9 maggio 2005 erano state fornite indicazioni sul nuovo iter procedurale che è 
necessario adottare per il subentro da parte dell’Inpdap nella gestione delle attività 
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pensionistiche relative al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio a 
decorrere dall’imminente  data del 1° ottobre 2005. 

Considerato che l’Istituto di previdenza non ha a tutt’oggi fornito indicazioni 
sugli adempimenti connessi alla gestione delle pratiche di trattamento privilegiato 
diretto ed indiretto, il Ministero ha ritenuto opportuno far presente quanto segue che, 
ai fini della concessione della pensione privilegiata, il personale che cessa dal servizio 
per qualsiasi causa dalla data suddetta, deve presentare apposita istanza alla sede 
Inpdap competente in base all’ultima sede di servizio, sia presso il Dipartimento della 
pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio trattamento di 
pensione e di previdenza, via Depretis 45/A, Roma che presso l’Ufficio di 
appartenenza. 

Nel precisare la necessità che venga assicurata la massima divulgazione della 
presente circolare a tutto il personale il Dipartimento si è fatto riserva di fornire 
ulteriori indicazioni, in ordine alle fasi istruttorie del procedimento in questione, non 
appena verranno rese note dall’Inpdap”. 

 
 

 
Nuove modalità rilevazione 

dei dati della forza 
del personale 

della Polizia di Stato 
 

 
Con circolare n. 333-D/9802.A del 26 settembre 2005 il Dipartimento della 

pubblica sicurezza ha fatto seguito alle precedenti comunicazioni in ordine alle 
modalità di rilevazione dei dati della forza del personale della Polizia di Stato 
appartenente ai ruoli ordinari e tecnici, nonché del personale civile in servizio presso i 
vari uffici e, da ultimo, alla circolare 11 marzo 2003. 

Ferme restando tutte le indicazioni allo stato vigenti, per assicurare la fattiva 
razionalizzazione del servizio di aggiornamento informatico e di monitoraggio dei dati 
relativi alla dislocazione sul territorio del personale, ha dunque disposto che a partire 
dal 1° ottobre 2005 tutti gli uffici periferici trasmettano i dati in argomento alla 
direzione interregionale competente per territorio. 

Ciascuna direzione interregionale, entro il giorno 5 di ciascun mese, 
provvederà a trasmettere i dati raccolti, alla casella di posta elettronica: 
deructdforza.rm@interno.it utilizzando la tabella elettronica appositamente fornita dal 
Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti. 

Nelle more del perfezionamento della procedura e al fine di evitare eventuali 
criticità connesse al nuovo sistema di monitoraggio dati, si dispone altresì che nei 
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005, i dati in questione siano inviati da tutti i 
reparti periferici a mezzo fax anche al Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti. 

Pertanto solo a partire dal 1° gennaio, salvo diverse disposizioni, sarà cura 
esclusiva delle direzioni interregionali la raccolta e l’invio, mediante posta elettronica, 
delle suddette comunicazioni relative alla consistenza numerica del personale degli 
uffici e dei reparti dislocati nelle regioni di competenza. 

Per assicurare una proficua attività sinergica centro-uffici periferici, ciascuna 
direzione interregionale dovrà segnalare il responsabile del settore preposto alla 
compilazione, verifica e trasmissione della tabella suddetta, nonché l’indirizzo di posta 
elettronica e l’utenza telefonica cui fare riferimento. 

Si rappresenta che, per eventuali chiarimenti e comunicazioni, è possibile 
contattare l’ispettore capo Puce Ubaldo e/o il collaboratore tecnico Gallo Emanuele, 
Sezione C.T.D., Divisione 1^ del Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti  alle 
utenze telefoniche 06 46525018 e 06 46547101 e/o all’indirizzo di posta elettronica: 
deructdforza.rm@interno.it. 
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