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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. 1/28- 
bis 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, 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 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 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 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, 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 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 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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9.313 

62.772 

Riepilogo dei concorsi banditi                                 
(dato aggiornato al 14/01/2018) 

Posti banditi

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 
 

Totale della forza effettiva al 1° dicembre 2017: n. 98.485 

Personale che ha beneficiato dell’assegno 
una tantum 
 
Personale rimanente 

(95,86%) 

(4,14%) 
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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 
 

 
 
 
 

� 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) 

(72,98%) 

(27,02%) 
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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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� Regolamento per la riduzione dei limite di età per l’accesso ai 
diversi ruoli della Polizia di Stato mediante concorso pubblico 

� 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» 
 


