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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

Roma, data del protocollo 

OGGETTO: Pubblicazione dei decreti attuativi per l'accesso ai ruoli direttivi ad 
esaurimento e al ruolo degli ispettori nella fase transitoria della revisione 
dei ruoli della Polizia di Stato. 
Attivazione di un apposito "spazio" dedicato al "Riordino delle carriere" 
sul portale intranet "Doppiavela". 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE 
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=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 
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CONSAP-ADP-ANIP-IT ALIA SICURA =ROMA= 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA 

(UIL POLIZIA- M.P.- P.N.F.D.) =ROMA= 

L'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero 
dell'Interno di oggi 10 ottobre sono pubblicati i decreti del Capo della Polizia-Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza del 20 settembre 2017, registrati dalla Corte dei 
Conti il 9 ottobre 2017, recanti: 

a) "Modalità attuative p er l 'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo 
direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato"; 

b) "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori 
della Polizia di Stato mediante concorsi interni, ai sensi del/ 'articolo 2, comma 
l , lettere c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95". 

Gli stessi saranno resi disponibili anche in un apposito "spazio" dedicato al 
"Riordino delle carriere", attivato da oggi sul portale intranet "Doppiavela", nel quale 
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saranno inseriti i contenuti e le informazioni sull'attuazione del decreto legislativo 29 
maggio 2017, n. 97, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze 
di polizia, ai sensi, dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.l24, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". 

Il predetto "spazio" è finalizzato ad agevolare e rendere facilmente fruibili, da 
parte del personale della Polizia di Stato, tutte le informazioni relative allo stato di 
attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato. 

Oltre alle notizie in evidenza e alle novità, il personale potrà accedere alle 
seguenti apposite "Sezioni" che saranno gradualmente attivate e implementate: 

a) normativa di riferimento; 
b) provvedimenti attuativi adottati; 
c) provvedimenti in corso di definizione; 
d) procedure attuative avviate; 
e) procedure attuative da avviare; 
f) avanzamenti e promozioni; 
g) procedure concorsuali; 
h) trattamenti economici; 
i) risposte ai quesiti. 

L'attivazione dello "spazio" dedicato al riordino delle carriere consentirà di 
avviare anche il canale con il quale si provvederà a fornire le risposte ai Quesiti di 
interesse generale. 

ERM/gdn 

I primi chiarimenti riguarderanno le richieste pervenute da più parti, in merito: 
l) al trattamento economico del personale che accede alla qualifica iniziale del 

ruolo superiore per la quale è previsto un parametro stipendiale inferiore a 
quello in godimento; 

2) alla promozione il giorno successivo alla cessazione dal servizio, nella fase 
transitoria, per gli ispettori superiori, per i sostituti commissari, per i vice 
questori aggiunti e per il personale del nuovo ruolo direttivo ad esaurimento; 

3) alla promozione alla qualifica di vice questore aggiunto dei commissari capo 
già frequentatori del l 00° corso di formazione e degli altri funzionari con 
minore anzianità di servizio. 
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