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>Decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della pubblica sicurezza 20 settembre 2017recante "Modalità' attuative per 
direttivo ad esaurimento e al molo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato", pub/1/icato nel Bollettino Ufficiale del personale del 
Ministero dell'interno suvvlemento straordinario n. 1128- bis del 10 ottobre 2017. 
;;;. Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza 20 settembre 2017 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 l, 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 l O ottobre 20 l 7. 
>Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubh/ica sicurezza 5 ottobre 2017 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 

tecnici e aali orchestrali di vrimo livello. 
uffici centrali e periferici per delineare 9/i impieghi del personale che ha acquisito 

della revisione dei ruoli. 
, Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della puh/?lica sicurezza 24 novem/Jre 2017 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 l, 
lettera 1/), del decreto lef1islativo 29 nwgf1io 2017, n. 95", pubblicato nel Bollettino UfTiciale del personale del Ministero dell'interno -supplemento 

per delineare la disciplina della dirifleJJZa in attuazione 

:;. Decreti del Capo della Polizia -Direttore Generale della pubblica sicurezza datati .10 yennaio 2018 concernenti, rispettivamente, il transito 
carriera dei funzionari di Polizia del personale dei ruolo dei commissari e dei dirigenti - il transito dei diri9enti e direttori tecnici nella carriera dei 

tecnici di Polizia e il transito dei diriaenti e direttivi medici nella carriera dei medici di Polizia. 
della pubblica 

di Stato del 
su 

? Decreto interdirettoriale 5 aprile 2018, recante "Determinazione dei distintivi di qualifica per il personale delle Forze di Polizia, ai sensi 
dell'articolo 45, comma 20, del decreto legislativo 29 11Wflgio 2017, n. 95", puhblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'imemo 

>Decreto del Ministro dell'interno 5 aprile 2018, recante "Determinazione delle dotazioni orflaniche dei settori d'impiego e 
dei ruoli e delle carriere del personale tecnico-scientifico e tecnico, ai sensi dell'articolo l, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
aplile 1982, 11. 337, come modificato dal decreto leflis/ativo 29 ma9gio 2017, n. 95", puhblicato nel Bollettino U(fìciale del personale del Ministero 
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> Decreto del Capo della Polizia- Direltore Generale della pubblica sicurezza 9 aprile 2018, recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica 
iniziale del ruolo degli ispeuori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma l, lettera mm), del decreto 
leyislativo 29 maggio 2017, n 95", registrato dalla Corte dei Conti i/4 maggio 2018 e pubWcato nel Bollellino Ufficiale del personale del Ministero 
dell'interno, sum>lememo straordinario n. 1/26-bis del 7 maggio 2018. 
> Decreto del Ministro per la semplificazione e la pu/?blica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e {ìnanze, 2 marzo 2018, 
recante "Modalità attuative dell'area negozia/e dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del 
decreto legislativo 29 maqqio 2017, n. 95" 11ubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie qenerale n. 117 del 22 maqgio 2018. 
>Decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018 recante le modalità di svolgimento dei corsi a reoime 
per l'accesso alle carriere dei funzionari, funzionari tecnici, medici e veterinari, nonché per i corsi dirigenziali, di aogiomamento e di 
aqgiomamento diriqenziale nella {ase transitoria, pu/1blicato nella Gazzetta Ufficiale serie !lenerale 11. 118 del 23 maggio 2018. 

PROCEDURE E PROVVEDIMENTUN FASE DI PERFEZIONAMENTO 
. 

> Regolamento per la riduzione dei limite di età per l'accesso, attraverso concorso pubblico, ai diversi ruoli della Polizia di Stato mediante 
concorso pubblico. Lo schema di regolamento è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Decreto per l'attuazione dell'iscrizione nel molo d'onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, esteso anche al personale dei ruoli non 
direttivi. Il provvedimento è stato invialo alle OO.SS. del personale della Polizia di Stato per la prescritta consultazione. 

> Regolamento per l'impieoo nella Sezione paralimpica dei oruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro del personale inidoneo al servizio e di 
quello che accede al ruolo d'onore. Il provvedimento è stato inviato alle OO.SS. del personale della Polizia di Stato per la prescritta 
consultazione. 

------- -----··-------
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·. 

PROCEDURE E PROVVEDIMENTIAVVJ.ATI .. 
. 

Decreto per la disciplina dei concorsi, a regime, per l'accesso alle carriere dei (unzionmi di polizia, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici 
veterinari. 

Decreto per la disciplina, a regime, dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli 
agenti e assistenti tecnici, dei sov1intendenti e dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori e degli ispettori tecnici. 

-i' Decreto interministeriale per l'individuazione dei titoli studio per l'accesso alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, per l'acquisizione di 
crediti formativi e per l'individuazione delle classi di laurea triennale acquisibili durante i corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico. E' in corso 
l'istruttoria presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

• 

Regolamento per la modifica del d.P.R. 22 marzo 2001, 11. 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 
/J), del decreto legislatiVo n. 95 del 201 7, nonché alla razionalizzazione delle Forze di Polizia, i sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 177. (Istituito un ll/1/J.OSito f!XU/1/10 di lavoro). 

v Decreto per l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale da vice questore aqgiunto a dirigente generale e qualifiche equiparate (tecnici e 
medici) (correlato al/q_ 12revista rideterminazione delle articolazioni centrali e 12eri[eriche dell'Amministrazione della P.S., di cui al d.P.R. n 208 del 
2001). 

./ Decreto per l'individuazione dei posti di funzione per gli appmtenenli alle carriere dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo e 
qualifiche equiparate (direttore tecnico capo, medico principale e medico principale veterinario) (correlato alla vrevista rideterminazione delle 
articolazioni centrali e /J.Cri[eriche dell'Amministrazione della f2.S., di cui al d.P.R. n. ?08 del2001 ). 

Decreto per la determinazione della graduazione dei criteri attuativi ai fini dell'attribuzione di compiti di maggiore responsabilità ai sostituti 
commissari "coordinatori" e ai sostituti direttori tecnici "coordinatori" . 
. -----------·---------

4 



Tlliilli!li: · 

Entro il2018 

Entro il 30 giugno 2019 

Entro il2019 

>LA VO,IUDAAVVIARE 

./ Defiscalizzazione - auraverso D.P.C.M. - dei trattamenti accessori del 
personale con reddito inferiore a 28.000 euro annui, nel/'am!>ito dell'apposito 
Fondo, dì cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, 
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, di cui all'articolo 45, 
comma 11, del decreto legislativo n 95 del 20 l 7, destinato ai vice questori 
aggiunti e ai vice quesfOri per specìflci programmi e obiettivi. 

./ Modalità di utilizzazione dei posti disponibili per le cessazioni dal ruolo 
direttivo ad esawimento . 

./ Decreto per l'indivìduazione dei ruoli e delle qualifiche dove incide 
l'indìsponìbilità di 40 posti nella carriera dei funzionati tecnici in conseguenza 
dell'istituzione del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento. 

Istituzione di un apposito elenco dei medici che svolgono le funzioni dì 
medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi dì lavoro . 

./ Decreto per il graduale ampliamento da 21.562 a 24.000 unità della 
dotazione organica del molo dei sovrintendenti. 

Riduzione della dotazione organica dei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici 
e dei sovrintendenti tecnici dal31.12.2018 al31.12. 2026 . 

./ Attuazione del percorso dì carriera per la promozione a primo dirigente e a 
dirigente superiore (a decorrere dal 2020). 
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::.- Concorso i11terno per 1.500 posti, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo ad 
esaurimento. ll termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto l'l J .11.2017. Sono stutc 
jJresell!ate n. 1539 domande. Sono stati ammessi alla valurazione dei titoli 1.423 sostituti commissari. Sono stati avviali 

corso 1.4JS unilà (til cui 52 hanno rinunciato prima di iniziare il corso di fhrmazione). Allu data di inizio del corso di 
201 

;.. Concorso interno per 3.286 posti, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente per i posti disponibili al 31 
dicembre 2016. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scatfuto il 30 • .12.2017. Sono siate 

277 domande. 
interno per 2.842 

di 
per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore. Il termine per la presentazione 

il 30.12.2017. Sono stare vresenlate 10.822 domande. 
-,., interno per 501 posti, 

delle domande di 
esame, per 

è scaduto il 30 . .12.20.1 ì. Sano 
vice ispettare. 

18.284 domande. 
::.- Concorso interno per 804 posti, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore -
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 

fifJ5 domtmde. 
;r. Concorso interno ver 300 vosti, per titoli, per vice sovrintendenti tecnici. l! termine 11er la 11resentazione delle 

l. 
::.- Concorso interno per 80 posti, per tttolì, per 
esaurimento. Il termine per la presentazione delle domande di è scaduto il 2.2.2018. Sono 

218 domamfe. 
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CO!VCORSÙ>A BANtJIRB NEI.. ' ! 

OGGJJITO 

Entro il 30 aprile 2018 Concorso interno per titoli per vice ispettore tecnico. 

• Concorso illlerno per titoli per 1.000 posti per l'accesso 

Entro il 30 giugno 2018 
alla qualifica di vice ispettore. 
• Concorso interno per titoli per la nomina ad orchestrale 
della Banda Musicale per "terze parti b". 

• 2" Concorso interno per titoli e per titoli ed esami, per 
l'accesso alla qualifica di vice ispettore. 

Entro il 30 settembre 2018 • l A Concorso per titoli per l'accesso alla qualifica di vice 
sovrintendente per la copertura dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni amw, dal 20.17 al 2022, secondo le 
modalità già previste per i/ c.d. "concorsone". 

• Concorso interno per titoli ed esami per l'accesso alla 
qualifica di commissario della carriera dei funzionari con 
riserva di posti per i sostituti commissari già destinatari del 

Entro il 30 dicembre 2018 ruolo direttivo speciale in possesso del prescritto titolo di 
studio. 
• 2" Concorso interno per 300 posti, per titoli, per vice 
sovrintendenti tecnici. 

Concorso interno per titoli per 300 unità, per l'accesso alla 
Entro il 30 marzo 2019 qualifica di vice commissario del molo direttivo ad 

esaurimento, riservati ai sostituti commissari già destinatari 
del ruolo direttivo speciale. 
• 2" Concorso per titoli per l'accesso alla qualifica di vice 
sovrintendente per la copertura dei posti disponibili al 31 

Entro il 30 settembre 2019 dicembre di ogni anno, dal 2017 al 2022, secondo le 
modalità già previste per il c.d. "concorsone". 
• 3A Concorso interno per titoli e per titoli ed esami, per 
l'accesso alla uali ica di vice is ettore. 

Entro il 30 dicembre 2019 
3A Concorso interno per 300 posti, per titoli, per vice 
sovrintendenti tecnici. 

------------

7 


